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CNA Cuneo festeggia 20 anni di attività  
Parterre delle grandi occasioni per la serata organizzata da 
Cna Cuneo che ha festeggiato i 20 anni di attività presso 
l’Agenza del Gusto di Pollenzo. 

Sono stati il Direttore Patrizia Dalmasso e il Presidente 
Mauro Carlevaris ad accompagnare le autorità presenti 
all’incontro, nel percorso dell’Associazione la cui attività ha 
determinato importanti mutamenti nel panorama della rap-
presentanza sindacale cuneese: Esserci per contare: è stato 

l’obiettivo che l’Associazione si è posto fin da quel 26 
maggio 2001, quando 10 imprenditori costituirono Cna 
Cuneo; un momento che ha rappresentato il culmine di 
mesi e mesi di lavoro portato avanti in stretta collabo-
razione con la Segreteria regionale di Cna Piemonte e 
che consentono oggi di poter dichiarare vinta la sfida a 
suo tempo assunta che i risultati, in termini di associati 
e di rappresentatività, certificano testimoniando l’Asso-
ciazione come soggetto affidabile e  autorevole,  part-
ner costruttivo e determinato ad ogni livello istituzio-

nale. 

All’evento hanno partecipato numerosi ospiti, tra cui il Presi-
dente nazionale di Cna Daniele Vaccarino, quello regionale 
Bruno Scanzerla, politici ed amministratori del territorio tra cui 
i Sindaci di Bra, Boves, la Vicesindaca di Borgo San Dalmazzo, 
nonché rappresentanti della Fondazione CRC, dell’ATL Cunee-
se e di Langhe e Roero. 

La presenza  della Camera di Commercio Italiana di Nizza con il suo Direttore, Agostino Pesce, ha consentito di 
rappresentare al meglio il lavoro svolto in collaborazione con Cna 
Cuneo sul territorio transfrontaliero, consentendo alle imprese 
italiane di affacciarsi sui mercati esteri e di consolidare le loro espe-
rienze commerciali, facilitando lo scambio di relazioni tra popoli ed 
economie.   

“E’ con soddisfazione che Cna Cuneo festeggia il raggiungimento 
degli obiettivi di consolidamento ed operatività che si era imposta 
decenni fa – dichiara Mauro Carlevaris, Presidente dell’Associazio-
ne – ma l’impegno continua,  per rappresentare al meglio le neces-
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Green Pass: stru-
mento utile ma ser-

vono semplicità e 
chiarezza  

CNA ribadisce di essere favorevole 
all’estensione del Green Pass nei luo-
ghi di lavoro ma il decreto presenta 
criticità in fase di applicazione per mi-
lioni di attività economiche esponendo 
le imprese al rischio di sanzioni ingiu-
stificate. Nel corso dell’audizione da-
vanti alla Commissione affari costitu-
zionali del Senato, CNA rileva che la 
normativa è incerta e confusa nell’am-
bito di applicazione e sulle modalità e 
responsabilità dei controlli in capo al 
datore di lavoro. 
 
“E’ necessario un intervento urgente 
per semplificare e rendere chiara la 
normativa – ha evidenziato il direttore 
della Divisione economica e sociale di 
CNA, Claudio Giovine – che è quasi 
impossibile da applicare per il mondo 
dell’artigianato e della piccola impresa 
che rappresenta circa 9 milioni di ad-
detti sugli oltre 16 milioni del settore 
privato. Per queste attività, in partico-
lare, l’interpretazione e l’applicazione 
delle regole del decreto appaiono ol-
tremodo complesse o talvolta assolu-
tamente impossibili”. 
 
CNA inoltre ritiene indispensabile una 
sospensione temporanea di alcuni vin-
coli della privacy per consentire al 
datore di lavoro di acquisire e conser-
vare le informazioni sulla durata del 
Green Pass del proprio collaboratore 
assicurando così controlli efficaci. An-
che se il decreto lascia all’impresa la 
facoltà di definire le modalità dei con- 

sità, le priorità e le peculiarità 
dell’imprenditoria artigiana, vero 
baluardo dell’economia della 
Granda.” 

“Sono stati vent’anni di grande 
lavoro e di grande responsabilità – 
afferma Patrizia Dalmasso , Diret-
tore di Cna Cuneo – trovarci con 
tanti amici ed Autorità questa sera 
ci ripaga di tutto il lavoro ed impe-

gno che l’Associazione ha profuso 
in questi venti anni per cercare di 
essere sempre al passo con i tem-
pi, senza perdere mai l’obiettivo 
primario che è l’imprenditoria cu-
neese a tutti i livelli.” 

Decreto-Legge 
130/2021 “Taglia-

Bollette” 
 
Con il decreto-legge 27 settembre 
2021, n. 130, entrato in vigore il 28 
settembre, il Governo è intervenuto 
per attenuare gli effetti dei rincari 
dell’energia elettrica e del gas sulle 
bollette di imprese e cittadini. Il de-
creto rappresenta infatti un intervento 
urgente per ammortizzare l’aumento 
significativo del costo dell’energia per 
l’utenza, conseguente all’impennata 
dei costi delle materie prime –in parti-
colare del gas-nella fase di ripresa 
delle attività economiche post-Covid.  
 
Si tratta di un incremento che interes-
sa in generale l’economia mondiale e 
che risulta maggiormente impattante 
per quelle economie nazionali che 
registrano i maggiori aumenti della 
produzione industriale e del PIL in 
questa fase. L’attuale trend di crescita 
del costo dell’energia è anche legato 
all’aumento del costo della CO2; tale 
aspetto, che sarà quantificabile solo 
dopo un’attenta analisi, apre comun-
que una riflessione sulla transizione 
energetica e sulla necessità che i costi 
per la sua realizzazione non vengano 
scaricati sulle fasce più deboli della 
popolazione.  
 
Ciò non significa mettere in discussio-
ne l’obiettivo della transizione stessa, 
 

Restructura 2021: contributi Regionali  
 
Dal 18 al 20 Novembre 2021 presso l’Oval-Lingotto 
Fiere di Torino si terrà la 33ma edizione di Restruc-
tura, l’unica manifestazione del Nord Ovest intera-
mente dedicata alla riqualificazione, recupero e ri-
strutturazione edilizia.  Come da tradizione, anche 
quest’anno verrà realizzata un’area espositiva, pro-
mossa in collaborazione con le Associazioni artigia-
ne, riservata alle imprese artigiane appartenenti alla 
filiera delle costruzioni e alle imprese dell’Eccellenza 
Artigiana operanti nel medesimo ambito. 
 
Restructura rappresenta un importante momento di 
formazione, confronto, promozione, valorizzazione 
delle produzioni e lavorazioni artigiane, oltre che 
una preziosa occasione per fare networking con professionisti e colleghi.  
 
Da oltre 30 anni, si rivela una manifestazione di successo ed un importante pun 
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to di riferimento per il settore delle costruzioni: la scorsa edizione ha registrato la presenza di oltre 200 espositori e 
12.000 operatori del settore hanno visitato la fiera. Anche quest’anno, la Regione Piemonte sostiene la presenza delle 
aziende artigiane piemontesi attraverso un consistente abbattimento dei costi di partecipazione, come previsto nella D.g.r. 
38-1813 del 31/07/2020.  

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Aziende ARTIGIANE PIEMONTESI che partecipano 
per la PRIMA VOLTA alla manifestazione o che 
NON hanno preso parte alle tre precedenti edizioni 
2017, 2018 e 2019 
 
 

 
Aziende ARTIGIANE PIEMONTESI che hanno 
partecipato ad almeno una delle ultime 3 edizioni:  
 
 
 
Anche quest’anno,  CNA ha raggiunto un accordo con l’organizzazione GL EVENTS Italia spa, che prevede una 
scontistica riservata alle imprese NON artigiane e/o aventi sede fuori Piemonte, iscritte a CNA. La quota di 
partecipazione comprende:  
 
 
Nb: Nel caso in cui l’area superasse i 
64 mq verrà applicato uno sconto del 
20% sul costo dell’area (euro 90,00/
mq)  
 
 

INFO 
 

C.N.A. COSTRUZIONI – Giusy Brancatisano giusy.brancatisano@cna-to.it-Tel: 011 19672107   
 

GLevents Italia S.p.A. - Patti Pescuma 011 6644354patti.pescuma@lingottofiere.it  
Resp. di manifestazione: fulvia.ramello@lingottofiere.it 
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Segue da pag. 2 green pass 

trolli sui propri dipendenti per moltissime attività economiche questo esercizio risulta impossibile. Solo a titolo di esem-
pio nel trasporto merci e persone, costruzioni, installazione impianti il controllo quotidiano sul possesso del Green Pass 
non è realistico. 
 
La Confederazione sottolinea di essersi pronunciata da subito e in modo netto a favore del Green Pass quale strumento 
per coniugare tutela della salute e salvaguardia delle attività economiche. L’efficacia della campagna vaccinale e del Green 
Pass è confermata dal costante miglioramento della curva dei contagi e dall’accelerazione della ripresa economica. 
 
CNA ha sempre offerto la propria collaborazione alle istituzioni per definire misure di contrasto della pandemia come la 
partecipazione alla stesura dei protocolli di sicurezza e il sostegno alla campagna vaccinale nei luoghi di lavoro attivandosi 
con il fondo di sanità integrativa SanArti. Un coinvolgimento che incomprensibilmente è venuto meno in occasione del 
decreto in oggetto, escludendo le rappresentanze dell’artigianato e della piccola impresa dalla definizione di norme che 
non devono mettere a rischio l’impegno e i grandi sacrifici che imprenditori e lavoratori hanno profuso sin dall’inizio della 
pandemia.  

 
Edilizia: sconto in fattura cessione   credito 

 
L’importante ripresa delle attività in edilizia e nell’istallazione degli impianti ovvero dei serramenti che possiamo risconta- 
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re in questo momento è fortemente legata al sistema degli 
incentivi messi a disposizione per la riqualificazione e l’effi-
cientamento energetico degli edifici ed è noto come gli 
stessi siano legati al rifinanziamento annuale all’interno 
della manovra economica di fine anno. 
 
La notizia dell’approvazione della Nota di aggiornamento 
del Documento di Economia e Finanza approvata dal Go-
verno apprendiamo fa sperare nella proroga al 2023 della 
misura del Superbonus 110%, ma per tutti gli altri bonus 
minori (Bonus Facciate, Ecobonus e ristrutturazione delle 
abitazioni, ecc.) la scadenza rimane fissata al 31 dicembre 
2021, non potendo evincere dalla documentazione della 
NADEF indicazioni diverse.  
 
Fermo restando l’impegno da parte di Cna nel sostenere 
politicamente fin da subito le ragioni di un auspicato rifi-
nanziamento di tutti i bonus, ivi compresi i meccanismi di 
cessione del credito e sconto in fattura, si è tuttora in 
attesa di ricevere ulteriori elementi dai quali sarà possibile 
formulare le opportune riflessioni in merito alle questioni 
legate al rifinanziamento di tutti gli incentivi. 
 
Per dare risposta alle numerose sollecitazioni arrivate in 
questi giorni, riteniamo comunque opportuno soffermarci 
con quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate in più oc-
casioni sul tema incentivi, ovvero il principio del cd. crite-
rio di cassa a cui devono far riferimento i beneficiari non 
imprenditori delle detrazioni ovvero al criterio di compe-
tenza qualora un’opera di riqualificazione energetica è sta-
ta commissionata da una impresa. 
 
In particolare da ultimo l’Agenzia delle Entrate della Liguria 
ha recentemente riaffermato tali principi generali in rispo-
sta ad un interpello, sostenendo che per individuare i costi 
sostenuti nel 2021, nel caso specifico degli interventi di 
recupero delle facciate di un condominio, occorre fare 
riferimento al criterio di cassa ovvero di competenza per 
le imprese. 
 
In sostanza, attraverso il pagamento anticipato 
all’impresa entro il 31 dicembre 2021, anche se 
i lavori della facciata non sono terminati sarà 
comunque possibile usufruire degli incentivi 
anche attraverso i meccanismi di sconto in fat-
tura e cessione, ritendo al contempo che il 
principio sia applicabile anche per tutti gli altri 
bonus la cui scadenza è prevista per il 31 di-
cembre 2021. Per converso, qualora l’opera sia 
stata commissionata da una impresa, per indivi-
duare i costi sostenuti nel 2021, occorrerà fare 
riferimento al criterio di “competenza econo-
mica” rilevante per la determinazione del red-
dito d’impresa, facendo quindi riferimento ai 
costi da imputare al periodo d’imposta in corso 
al 31 dicembre 2021 in base ai principi contabi-
li, indipendentemente da quanto sono stati 
avviati i lavori ed effettuati i pagamenti.  

Segue da pag. 3 decreto tagliabollette 

 
 ma rimuovere tutte le criticità che ne ostacolano la realiz-
zazione equa (la just transition), partecipata e accompagna-
ta. L’intervento attuale va quindi valutato positivamente per 
l’effetto di alleggerimento della spesa energetica di imprese 
e cittadini, ma rappresenta l’ennesimo intervento “spot” che 
non risolve in maniera definitiva il problema dell’alto costo 
dell’energia per le micro e piccole imprese.  
 
CNA sostiene da sempre la necessità di intervenire sul te-
ma con una riforma strutturale della composizione della 
bolletta, per estrarne le voci di spesa non connesse diretta-
mente al consumo di energia (gli oneri generali di sistema) e 
volte a finanziare partite diverse e anche di grande valore 
strategico per il paese (come ad esempio gli incentivi alle 
fonti rinnovabili).  
 
Tali partite andrebbero finanziate attraverso il ricorso alla 
fiscalità generale, liberando dall’onere di contribuzione le 
micro e piccole imprese che, in tal modo, recupererebbero 
ampi margini di competitività sia rispetto alle imprese indu-
striali nazionali che rispetto ai competitors europei.  
 
Le disposizioni contenute nel decreto trovano applicazione 
per un periodo di tempo limitato e, in particolare, per il 
quarto trimestre dell’anno (ottobre-dicembre 2021). L’arti-
colo 1 ammortizza il peso degli oneri generali di sistema 
sulla bolletta dell’energia elettrica attraverso la loro parziale 
compensazione da parte dello Stato.  
 
Tale compensazione, pari a 1,2 mld di euro, è finanziata 
attraverso i proventi delle aste di CO2 e attraverso il tra-
sferimento di risorse alla Cassa per i servizi energetici e 
ambientali. ARERA interverrà ad annullare le aliquote relati-
ve agli oneri generali di sistema applicate alle utenze dome-
stiche e non domestiche connesse in Bassa Tensione con 
potenza disponibile fino a 16,5 Kw.  
 
L’articolo 2 prevede, per le utenze di gas metano ad uso 
civile ed industriale, la riduzione al 5% dell’aliquota IVA. 

L’intervento riguarda le fatture per consumi 
effettivi o stimati; in quest’ultimo caso, le 
eventuali successive fatture di ricalcolo saran-
no ugualmente assoggettate all’IVA al 5%. 
ARERA interverrà per ridurre le aliquote 
relative agli oneri generali di sistema gas.  
 
L’articolo 3 demanda ad ARERA il compito di 
rideterminare le agevolazioni previste per i 
clienti svantaggiati e per i clienti domestici in 
gravi condizioni di salute (Bonus Energia) al 
fine di minimizzare gli aumenti della spesa per 
la fornitura di energia. L’articolo 5 prevede la 
copertura finanziaria delle misure previste, 
che ammontano complessivamente a 3,5 mi-
liardi di euro. 
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